23. Cosa sta per arrivare parte 9 – Preparate pacchi-dono per i vostri cari
(English Title – Part 9... Prepare Packages for your Loved Ones)
13 marzo 2015
Oggi abbiamo sperimentato la chiusura di Internet. Mi sono sentita isolata e frustrata. Poi ho
cominciato a pensare a come gli altri si sentiranno, quando la rete non andrà, a quanto isolati, spaventati
e confusi saranno, anche. Ciò pesava davvero sul mio cuore quando sono andata a pregare.
“E’ importante che tu lasci indietro dei pacchi-dono per i tuoi cari. Questo pensiero non viene da te,
Clare, è stato anche nel Mio cuore tutto il giorno, e l’interruzione delle comunicazioni lo ha sottolineato
molto bene.”
“Cari figli, se vi sono stati dati questi messaggi, Mi piacerebbe che ne faceste copie e le metteste dove
i vostri cari le possano trovare, quando ve ne sarete andati. Questa è solo una precauzione, perché i siti
che visitate potrebbero non esistere più dopo il rapimento. Quelli che stanno in posizioni di potere
hanno fatto una lista di chi è un pericolo per i loro progetti. Quando trovate qualcosa che vi tocca e vi
dà una visione ampia che protegge la vostra pace, scaricatelo e tenetelo dove potrà essere trovato.”
Dobbiamo fare CD o DVD?
“Qualsiasi cosa sia più duratura e conveniente. Anche 2 copie non sarebbero eccessive in caso accada
qualcosa alla prima. I demoni avranno fretta di distruggere ogni cosa santa e istruttiva, in modo da
isolare quelli lasciati indietro.”
Bene, noi abbiamo disponibili dei pdf.
“Sì, stampati è meglio, facili da leggere e utili quando ci saranno interruzioni di corrente e internet
sarà andato, che sarà per un po’ fino a che le strutture non saranno ricostruite. Questi pacchi-dono
dovrebbero essere accompagnati da una lettera molto amorevole. Badate di non causare sensi di colpa
che li renderebbero pazzi o li condurrebbero alla disperazione. Siate costruttivi, siate positivi, siate
pieni di speranza. Ma soprattutto siate amorevoli.”
“Essi sanno molto bene di aver sciupato (l’occasione), non dovete strofinare (la piaga). Piuttosto dovete
dare loro forza, perché a stento le ginocchia li reggeranno.”
“Lasciate indietro un desiderio di qualche sorta, o una lista di come le cose devono essere date vie.
Questo aiuterà a prevenire discussioni. Siate equi nella distribuzione; siate particolarmente gentili con
chi non lo merita. Proprio ora, la vostra totale attenzione dovrebbe essere per la loro salvezza. Sono un
Dio d’amore, ma con la Mia Ira (che incombe) sopra l’umanità, sarà difficile convincere molti di questo.
Ma ricorda, quelli che ho predestinato li ho anche sempre conosciuti.”
“Siate chiari nel discorso sul perdonarli. Chiedete il perdono e contate le volte in cui avete peccato
contro di loro, chiedete perdono. Avranno bisogno di queste grazie per ripulire il passato e saltare nel
futuro. Credere in Me sarà un salto. Il passaggio più difficile che si possa mai immaginare, ma Io sarò
con loro.”
“Incoraggiateli a fare preghiere di purificazione/adorazione e ad allungare la mano in cerca della Mia,
per stringerLa. Li guiderò abilmente e li conforterò amorevolmente. Ma essi devono entrare in una
preghiera accessibile. Sì, pregare in ginocchio in supplica, è molto efficace, ma molto meglio avere una
relazione personale, intima, mano nella mano con Dio…poi tutto il resto segue naturalmente. Io voglio
che sappiano che li amo, che sono con loro, che hanno un futuro, sia che muoiano o che vivano attraverso
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la Tribolazione. Voglio che sappiano che non è tutto perduto, che non è tutto finito, che le loro vite
stanno appena cominciando. E sebbene sia un viaggio gravido di pericoli, esso sarà profondamente
gratificante non appena si avvicineranno a Me, vedranno i Miei miracoli e sperimenteranno la profondità
del Mio amore per loro.”
“Questo, è qualcosa a cui hanno pattinato attraverso, per la loro intera vita. Tutte le cose che
avrebbero dovuto fare in questi anni, ma non hanno fatto, dovranno essere fatte ora, in questa
stagione. Coloro che perderanno la vita, la troveranno, coloro che la terranno stretta, la perderanno. E’
un paradosso che ruota attorno alla fede e alla fiducia. Auspicabilmente il compimento dei segni e delle
Scritture della Bibbia, li farà cambiare di 180 gradi.”
“Ma tristemente alcuni sceglieranno- in piena conoscenza delle conseguenze imminenti - di andare
avanti per la loro strada. Essi hanno lezioni da imparare e in certi giorni vedrete la reale profondità
della loro ribellione e comprenderete a pieno perché le conseguenze sono state così terribili.”
Signore, vedremo mai cos’è accaduto durante la Tribolazione?
“Ci sarà un tempo per “rivedere”- in altre parole, vi sarà mostrato il necessario per capire. Verso la fine
– al culmine, prima che ritorniamo - vi saranno mostrate molte cose e sarete preparati per tornare e
regnare con Me. Ma, prima di tutto ciò, ci sarà un tempo di grande orientamento, addestramento,
equipaggiamento e preparazione per la vostra stazione in vita sulla terra.”
“Ciò che pensate ora sia insuperabile, dal Cielo sembrerà molto differente, nel suo contesto.
Nondimeno, ci sarà una luna di miele ed Io non la rovinerò portandovi le sofferenze del genere umano
sulla terra.”
Perdonami, Signore.
“Vai avanti, ogni notte è qualcosa…ma Io capisco davvero.”
Trovo così difficile immaginare che non saremo capaci di vedere e aiutare le nostre famiglie. Questo è
davvero un punto critico per me.
“Questo è perché sei troppo attaccata e non comprendi la strada della santificazione che ognuno deve
percorrere. E’ il motivo per cui l’altra notte ti ho detto che saresti solo d’intralcio. Pensi che la tua
presenza nelle loro vite sia più utile della Mia?”
“Oh no! Ma entrambe, darei il mio appoggio.
“Vedi perché non lo permetto?”
Posso solo immaginare che problema sarebbe, se io fossi con loro.
“Clare, ci saranno volte in cui ti sarà permesso di tornare per dar loro coraggio, ma non più di questo.
Devo farlo alla Mia maniera.”
Signore, accetto la Tua maniera, ma ho bisogno di aggrapparmici. Per favore aiutami.
“E’ già per strada, e in Cielo. Amore Mio, in verità sarai una donna molto impegnata, e ti aiuterà a
reprimere le tue paure.”
Può essere una domanda sciocca, ma il nemico può influenzare il pensiero, in Cielo?
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“No, non gli è consentito. E tu farai esperienza di una tale libertà di pensiero in Cielo, che diverrai
capace di capire l’orrenda pressione cui sottostavi sotto le forze oscure.”
Così ogni pensare disordinato sorgerà interamente da noi stessi?
“Clare, in Paradiso, NON CI SONO pensieri disordinati. Solo verità e chiarezza. Lo si deve provare per
crederlo, così non tentare neanche di immaginarlo.”
Ok.
“Non voglio che tu ti affligga e ti preoccupi, ogni cosa sarà spiegata molto naturalmente. Tutto è stato
preparato e reso pronto per la tua nuova vita nell’eternità.”
C’è qualcos’altro?
“Dì ai tuoi ascoltatori che non c’è molto tempo. Hanno bisogno di preparare i loro pacchi-dono per i loro
cari. E per coloro che non hanno nessun caro, che facciano pacchi-dono per quelli attorno a loro. Non
che tu abbia bisogno di questi incentivi…ma molte grazie saranno dispensate grazie al pensare ad altri e
prepararli per ciò che sta per arrivare. Con questo atto di gentilezza, voi tratterrete molti dall’orlo
della disperazione. Ed essi poi vi ringrazieranno, per essere stati il loro motivo di sanità mentale in
tutta la confusione.”
“Per favore, abbiate fede.”
“Per favore, preparate.”
“Ti amo. Di più domani.”
Anch’io Ti amo, Signore. Stammi vicino. “Lo sono.”
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